
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023 

SETTEMBRE 

 1 settembre: inizio programmazione delle insegnanti. 

 7 settembre: primo giorno di scuola per bambini di 3 anni nuovi iscritti. 

 12 settembre: primo giorno di scuola per bambini medi e grandi. 

 12 settembre inizio scuola a tempo pieno, mensa e orario prolungato 

 

OTTOBRE 

 5 ottobre: assemblea dei genitori con il seguente orario: 

16.30 AZZURRI – ARANCIONI; 

18.00 GIALLI- ROSSI- VERDI. 

 In questa occasione si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti di 

classe 

 Domenica 2 ottobre:  

in occasione della festa dei NONNI ci sarà la vendita torte. 

 Dal 10 ottobre: inizio laboratori 

 27 ottobre: uscita educativo/didattica con le tartarughe 

 31 ottobre: ponte  

 

NOVEMBRE 

 1 novembre: festività 

 3 novembre: uscita educativo/didattica con gli scoiattoli 

 11 novembre: “festa della castagna” bambini e insegnanti 

festeggeranno a scuola  

Colloqui con i genitori: data, orario e modalità da definire 

 

DICEMBRE 

 8 dicembre: festività Immacolata concezione 

 9 dicembre: ponte  

 18 dicembre: MERCATINO DI NATALE  

 22 dicembre: “AUGURI DI NATALE” aspettiamo bambini e famiglie in 

chiesa alle ore 20.30 

 23 dicembre: ultimo giorno di scuola con orario normale 

 Dal 24 dicembre al 7 gennaio (compresi): vacanze di Natale 

 

 

 

 

GENNAIO 

 9 gennaio: si rientra a scuola 

 

FEBBRAIO 

 16 febbraio: “giovedì grasso” bambini e insegnanti festeggeranno il 

Carnevale a scuola 

 Dal 20 al 22 febbraio (compresi): la scuola rimarrà chiusa come da 

CALENDARIO REGIONALE, per le vacanze di Carnevale e mercoledì 

delle ceneri. 

 

APRILE 

 Dal 6 al 10 aprile (compresi): vacanze Pasquali 

 11 aprile: si rientra a scuola 

 24 aprile: ponte  

 25 aprile: Festa della liberazione 

 

MAGGIO 

 1 maggio: festa dei lavoratori 

 14 maggio: in occasione della festa della mamma ci sarà la vendita 

torte 

 Data e luogo da definire: per tutti i bambini uscite 

educativo/didattiche  

 Data da definire: bambini grandi-lezione di musica aperta, con 

consegna dei diplomi 

Colloqui con i genitori data orario e modalità da definire 

 

GIUGNO 

 2 giugno: festa della Repubblica 

 28 giugno: ultimo giorno di scuola con orario normale 

 29 giugno: festività Santi Patroni.  

 

Eventuali altre comunicazioni relative a iniziative proposte, vi verranno 

comunicate in itinere. 


